
Intervista  
 
 
- Dott.ssa Ascione, qual è attualmente la Sua professione? 
 
R. Attualmente lavoro come assistente sociale specialista. Offro, 
inoltre, un servizio di psicologo volontario presso la ASL Napoli 3 
Sud – servizio di igiene mentale. Mi sono iscritta, subito dopo la 
laurea triennale, alla sez. B dell’Albo degli Psicologi della Regione 
Campania.  
Sono delegato alle Politiche Sociali per l’Associazione Medica 
Società Scientifica Tommaso Anardi, in seno all’Ordine dei Medici 
di Salerno.  
Ricopro la carica di Consigliere per la Onlus ‘Concordia Magna 
Res Crescunt’.   
 
- Da quanto tempo svolge questa attività? 
 
R. Dal 2001 lavoro come Assistente Sociale. Dal 2008 anche come 
Mediatore Familiare, CTU, Esperto Materia Forense. 
Le altre sono cariche recenti.   
 
- Lei si è iscritto alla Facoltà di Scienze della Formazione, corso di 

Laurea Magistrale in Psicologia, quali sono state le motivazioni che 
l’hanno portata a questa scelta? 

 
R. La forte motivazione a completare gli studi in ambito 
psicologico.  
 
- Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi? 
 
R. Per la qualità dell’insegnamento, la comodità nello studio e 
nell’accesso ai materiali, la rateizzazione delle tasse, la presenza 
di sedi distaccate in tutta Italia.  
 
- Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea 

“Schizofrenia, neurocognitività e capacità sociali. Le arti terapie un 
approccio alla riabilitazione cognitiva”? 

 
R. È stata una riflessione maturata con la Prof.ssa Fabiani che mi 
ha seguita come Relatore per il conseguimento di entrambi i titoli 
di Laurea, Triennale e Magistrale. L’attività posta in essere 
presso la ASL NA 3 Sud, come volontario, è divenuta un lavoro di 
ricerca ed una metodologia di intervento, che ha poi condotto 
all’elaborato di tesi magistrale.  



 
- Cosa è cambiato nella Sua professione dopo il conseguimento della 

Laurea? 
 
R. Mi ha dato la possibilità di lavorare ancora meglio nella Asl ed 
ha avuto una risonanza anche presso le Società Medico – 
Scientifiche con le quali collaboro. 
 
- Cosa pensa di poter consigliare ad un giovane che voglia avvicinarsi 

alla Sua stessa professione? 
 
R. Di avere certamente una forte motivazione ad una professione 
che è prima di tutto responsabilità e passione. Di preferire 
sempre una formazione di qualità.  
 
 
 
 
 
 


